
 

 

La Commissione Escursioni con la collaborazione della 
Commissione Grotte “E. Boegan”e del Gruppop Speleologico San Giusto 

organizza per 

 

domenica 23 novembre 2014 

una 

uscita speleoe-scursionistica alla 

Grotta Valentina (1295/4237 VG) 

(Monte Straza - Carso triestino) 

Direttore d’escursione: AE Mario Privileggi 

 
La Grotta Valentina si apre sul 

fondo di una grande dolina, 
adiacente al nuovo campo 
sportivo di Visogliano. 

Si tratta di una cavità carsica 
priva di difficoltà oggettive, non 
richiede l’impiego di tecniche 
speleo-alpinistiche e la cui visita, 

relativamente breve, permette di accedere ad un piccolo capolavoro di curiosità 
naturali, rappresentate in particolare dal ricco concrezionamento. 
 
Dati catastali: 
Profondità:  31 metri 
Sviluppo: 365 metri 
 
DESCRIZIONE DELLA GROTTA VALENTINA 1295/4237VG 
(dal Catasto Regionale delle Grotte) 

Dopo una piccola caverna d'accesso, la cavità prosegue con un cunicolo interrotto 
da una scomoda strettoia, alla quale segue una bassa galleria suborizzontale che 
continua, allargandosi e in leggera pendenza, in direzione N-S.  

Il suolo della galleria è costituito da sedimenti limosi-argillosi che, in alcuni punti, 
sono stati ricoperti da uno strato di concrezione calcitica. In questo tratto della cavità 
(punti del rilievo 5-19) sono stati rinvenuti reperti fossili di mammalofauna, frammenti 
di ceramiche risalenti ad un arco di tempo che va dal neolitico al periodo romano, ed 
un'ascia in pietra verde.  

All'inizio della galleria sono presenti grandi stalattiti, generalmente di colore ocra 
scuro, per la maggior parte attive, e tozze stalagmiti. Lungo tutto il percorso sono 
osservabili "scallops", "lineazioni orizzontali di corrosione", "lenti di dissoluzione" e 
"cupole di corrosione".  

La galleria si conclude con una strettoia, oltre alla quale si apre una grande sala, 
alta in media 10m, larga 14m e lunga 30m (punti del rilievo 20-40), ricca di splendide 
concrezioni eccentriche e cristalline. Da questa si può accedere, con facili risalite 
agevolate da scale in ferro (punti 40-50), a dei vani laterali, sempre molto 
concrezionati.  

Al di sotto della grande caverna si apre una piccola sala, nella quale in periodi di 
abbondanti precipitazioni le acque di ruscellamento che percorrono la galleria vengono 
inghiottite da una strettoia (p.33 del rilievo). 

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 9.30 ritrovo al parcheggio del Campo 
sportivo di Visogliano (Duino-Aurisiana)  

“ 10.00 entrata in grotta 

“ 11.30 circa uscita dalla grotta 
 



 
EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE 

Casco completo di lampada frontale elettrica (consigliata a led) con un ricambio 
batterie (non consentito l’uso della lampada ad acetilene) 
Torcia elettrica di riserva - Stivali di gomma o pedule - Tuta o vestiti comodi e robusti 
- Guanti da lavoro 

EVITARE DI VESTIRSI TROPPO, CONSIDERANDO CHE LA TEMPERATURA INTERNA E’ 
DI CIRCA 11° 

 

Quota: soci € 3,00 – addizionale non soci € 8.00  

(l’addizionale copre il premio per l’assicurazione e soccorso alpino) 

Visitate il sito della Società Alpina delle Giulie: www.caisag.ts.it 

Nella sezione Gruppi – Commissione Escursioni – Programma Escursioni  

scegliendo l’anno cui si vuol far riferimento potrete trovare i programmi dettagliati delle singole escursioni 
 

Vi ricordiamo le iniziative in corso proposte dalla Commissione Escursioni: 

il “7° Concorso Fotografico” e “L’album dei ricordi 2014” 

i termini di presentazione delle opere scadono rispettivamente il 30 novembre e il 31 dicembre 2104. 

I regolamenti li potete trovare in Sede oppure sul sito della SAG 

 


